COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

Registro Generale n. 236 del 22-07-2019

DETERMINAZIONE
SETTORE URBANISTICA LL.PP. E MANUTENZIONE
N. 134 DEL 22-07-2019

Ufficio: UFFICIO TECNICO
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento della concessione di fornitura
di energia elettrica, progettazione definitiva ed esecutiva, e attività connesse
alla riqualificazione, messa a norma, risparmio energetico, contenimento
inquinamento luminoso, ammodernamento tecnologico e funzionale degli
impianti di pubblica illuminazione comunali mediante project financing.
CIG 7868388F2C - CUP E75G19000020005 NOMINA
Commissione
Giudicatrice.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto il decreto Sindacale n. 4574 del 15/07/2019, con il quale il sottoscritto ing. Domenico
Santoro veniva nominato Responsabile del Settore Tecnico – Ufficio lavori pubblici,
programmazione e gare;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli
articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida
ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi della Stazione Appaltante;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, articoli 97, 107 e 109;
Visto, in particolare, l'articolo 216 del nuovo codice citato che, nel dare disposizioni transitorie
e di coordinamento, elenca le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice previgente, che rimangono in
vigore fino all'emanazione dei previsti decreti attuativi;

Premesso:
- l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art.32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 5 del 20.02.2019 con cui :
- è stata approvata la proposta di “gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di pubblica illuminazione, la progettazione ed esecuzione degli
interventi di messa a norma degli impianti e ammodernamento tecnologico e
funzionale degli stessi nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio
energetico” con una previsione di un investimento complessivo per lavori e spese
generali di €. 1.749.897,77, presentata dal sig. Alessandro Marano, nato a Pratola Serra
(AV) il 19.05.1965 (c.f.: MRN LSN 65E19 H006J) quale Amministrazione Unico e
Legale Rappresentante dell’impresa AL.MA. s.r.l. Impianti Tecnologici con sede in
Pratola Serra (AV) alla via Vittorio Emanuele n. 98, P.IVA: 02752570644, composta
nel seguente modo:
a) progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
b) piano economico-finanziario asseverato;
c) bozza di convenzione;
d) specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- si è demandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione degli
atti di accertamento della fattibilità tecnico economica finalizzati all’eventuale
validazione della proposta di Project Financing presentata dalla ditta AL.MA. s.r.l.;
PRESO ATTO:
- che ditta AL.MA srl da Pratola Serra è promotrice della procedura ai sensi dell’art.
183 c. 15 del d.lgs. n. 50 del 2016, con diritto di prelazione esercitabile alle
condizioni e nei termini stabiliti dalla stessa norma di legge che qui si ha per
richiamata;
- che con la stessa deliberazione di C.C. n. 5 del 20.02.2019 è stato stabilito che la
spesa sarà interamente finanziata con capitali privati, mediante l'istituto del
“Progetto di Finanza”, così come previsto dagli artt. 183 e seguenti del D.Lgs. N. 50
del2016;
- che l’intervento è inserito negli strumenti di programmazione dell’Ente quali il Piano
Triennale e l’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche;
- che l’importo dell’investimento è indicativo e suscettibile di modifiche in funzione
dei progetti che saranno proposti;
- che le opere da realizzare appartengono alla categoria prevalente “OG10” –classifica
IV, dell’allegato A del DPR n. 207 del 2010;
- che in base agli studi economici svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità,
la concessione prevede:
a) la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del
concessionario aggiudicatario;
b) una durata della concessione non superiore a 20 (venti) anni, di cui due per i
lavori, decorrenti dalla data di stipula della convenzione.
c) il Comune corrisponderà un canone annuo di complessivi € 192.767,00 così
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distinto:
aliquota canone soggetto a ribasso
€ 188.927,00
aliquota oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.840,00
Canone annuo complessivo
€ 192.767,00
Che con determina n. 86 del 03/06/2018 è stato indetta la procedura di gara d’appalto dei lavori
per “Affidamento della concessione di fornitura di energia elettrica, progettazione definitiva ed
esecutiva, e attività connesse alla riqualificazione, messa a norma, risparmio energetico,
contenimento inquinamento luminoso, ammodernamento tecnologico e funzionale degli
impianti di pubblica illuminazione comunali mediante project financing, mediante procedura
aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs.
50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per l’importo di € 192.767,00 annui;
Dato atto che: in data 08/07/2019 ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle
offerte;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 il quale, tra le altre cose, prevede che qualora in una gara
debbano essere in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici,
la valutazione deve essere effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Considerato:
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno
08/07/2019 e che entro il suddetto termine sono pervenute sulla piattaforma telematica
dell’albo fornitori Asmecomm n. 1 offerta relativa alla procedura di cui trattasi;
- che l’articolo 77 del D.Lgs.n°50/2016 testualmente dispone:
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente
ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, pervenute è affidata
ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto;
2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, individuato dalla stazione appai/ante e può lavorare a distanza con procedure
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui
all'articolo 78 ... non appartenenti alla stessa stazione appaltante ... La stazione
appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo
inferiore alle soglie di citi all'art. 35 e per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni
componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione,
escluso il Presidente.
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al con/ratto del cui affidamento si
tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura.
5. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i
commissari sorteggiati (esterni).
- l’art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) del D.Lgs. 50/2016, di cui al
rimando del precedente comma 3, prevede la costituzione nel breve periodo (ai sensi delle
Linee guida n°5 della ANAC), presso l'ANAC, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Fino
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all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, in applicazione dell’articolo
216, comma 12, dello stesso D.Lgs. 50/2016;
Considerato che in ossequio ai disposti:
- del comma 1 dell’art.77 D.Lgs. 50/2016, poiché la gara in oggetto prevede l’aggiudicazione
con il criterio della OEPV, occorre nominare una commissione giudicatrice che valuti le
offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti;
- del comma 2 dell’art.77 D.Lgs. 5012016, la commissione sarà costituta da un numero
dispari di commissari, pari a tre;
- dell’art.77 comma 3 e dell’art.78 del D.Lgs. 50/2016, la commissione sarà costituta da
commissari, scelti (mancando l'Albo ANAC) in numero di tre tra i funzionari pubblici
dell’Albo Esperti PA presente sulla piattaforma ASMECOMM, in cui sono riportati i
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici associate ASMEL, cui anche questo Ente è
associato, e tra essi verrà individuato il Presidente;
- dell’art.77 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il Presidente viene individuato tra i commissari
esterni, scelti tra gli esperti della PA riportati nell’apposito elenco dell’ASMECOMM;
Visto l'apposito elenco degli esperti della PA predisposto dal soggetto aggregatore
ASMECOMM, ai quali poter rivolgere l’invito per la costituzione della commissione
giudicatrice dei lavori de quo;
Considerato che con nota Prot. n. 4600 del 16-07-2019 è stata chiesta la disponibilità, a
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici, iscritti all’Albo esperti PA – Asmecomm, per la
nomina a Commissario di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, entro il termine
assegnato per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’eventuale incarico di
componente della commissione giudicatrice sono pervenute le seguenti adesioni:
- dott. Valisena Antonio –Dipendente Regione Basilicata ;
- dott. De Rosa Giuseppe – istruttore direttivo Comune di Cercola (NA);
- ing Massaro Luigi – responsabile UTC Comune di Cesa (CE);
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art.147bis del D. Lgs. 267/2000;
Vista: la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014,
sugli appalti pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
Visto: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Visto: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti
ancora in vigore;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende parte integrante e sostanziale del presente
atto:
Nominare la Commissione per la valutazione delle offerte amministrative, tecniche ed
economiche pervenute per l’affidamento dell’appalto per i lavori di “Affidamento della
concessione di fornitura di energia elettrica, progettazione definitiva ed esecutiva, e attività
connesse alla riqualificazione, messa a norma, risparmio energetico, contenimento
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inquinamento luminoso, ammodernamento tecnologico e funzionale degli impianti di pubblica
illuminazione comunali mediante project financing” nelle persone dei Sigg. appresso indicati:
- dott. Valisena Antonio –Dipendente Regione Basilicata ;
- dott. De Rosa Giuseppe – istruttore direttivo Comune di Cercola (NA);
- ing Massaro Luigi – responsabile UTC Comune di Cesa (CE);
Partecipa con funzione di SEGRETARIO : ing. Domenico Santoro, Responsabile Settore
tecnico dell’Ente –Ufficio Lavori pubblici, programmazione e gare ;
Dare atto che ai componenti della commissione di gara sarà riconosciuto un compenso
complessivo - rimborso spese - pari ad € 6.000,00.
Di Impegnare la complessiva somma di € 6.000,00 quale spesa per la Commissione per la
valutazione delle offerte pervenute di cui alla gara disponibile nel quadro economico
approvato;
Dare atto :
- che la suddetta somma è disponibile nel quadro economico approvato con C.C. n. 5 del
20.02.2019 che per la presente procedura è stato generato il codice CIG : 7523562FC1;
Di inviare la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma, art.
151, D.L.vo n.267/2000 testo vigente;
Di attestare:
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
- che non sussiste l’obbligo di astensione per lo scrivente nel caso di specie e di non trovarsi,
quindi, in posizione di conflitto d’ interesse;
Di dare atto che:
- il responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 312 del D. Lgs. 50/2016 è l’Ing.
Domenico Santoro del Comune di Pratola Serra ;
Di acquisire le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, rese da
ciascuno dei membri della commissione.
Di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Sindaco
pro-tempore;
Di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 sulla home
page del sito informatico dell’Ente www.pratolaserra.gov.it nella sezione
“trasparenza valutazione e merito”.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici, programmazione e gare
ing. Domenico Santoro

-

SETTORE RAGIONERIA – FINANZA
Visto il provvedimento che precede;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all’art. 151 - comma 4,

SE NE ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria, è disponibile nel quadro economico approvato
con C.C. n. 5 del 20.02.2019;.
Il Responsabile del Settore Finanziario:
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Ass.re Angelo Capone
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno
…………….. e vi rimarrà per gg.15 consecutivi.
Pratola Serra (AV), lì_____________
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici, programmazione e gare
ing. Domenico Santoro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Pratola Serra (AV), lì_____________
Registro delle pubblicazioni n°_________
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Comunale:
Dott.ssa Myriam FELEPPA
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